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Oggetto: conferimento di incarico triennale – L.107/2015 art. 1 commi 79- 82 .
Il Dirigente Scolastico
•

VISTO l’art. 1, commi 79-82 della legge n. 107, 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
Scolastico il compito di formulare proposte di incarichi ai docenti di ruolo assegnati
nell’ambito territoriale di riferimento per la copertura dei posti vacanti dell’Istituzione
scolastica;

•

VISTE le Linee guida emanate dal MIUR con nota prot. n. 2609 del 22/07/2016, contenenti
indicazioni, sebbene non vincolanti, per le operazioni finalizzate alla proposta di incarico ai
docenti di ruolo assegnati nell’ambito territoriale di riferimento;

•

VISTA la tabella dei criteri, non esaustiva, presente nelle predette Linee guida ministeriali,
per la scelta dei docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento dell’Istituto, ai quali
formulare proposta di incarico;

•

VISTA la nota MIUR “Procedure di avvio dell'anno scolastico 2016/2017 “Assegnazione
del personale docente di ruolo”, prot. 20453 del 27/07/2016;

•

VISTA la comunicazione dell’ USR TOSCANA, prot. n. 11048 del 13.08.2016 relativa ai
trasferimenti e passaggi personale docente scuola di secondo grado, a.s. 2016/2017 –
seconda fase punti B, C, D dell'art.6 CCNL;

•

VISTA la comunicazione USR Toscana– Ufficio IX del 16/8/2016 relativa alle sedi
disponibili per la scuola secondaria II grado personale docente a.s. 2016/2017 fasi B, C e D;

•

CONSIDERATO che l’I.I.S. Galilei Artiglio di Viareggio è collocato nell’ambito n.
TOS0000014 della Regione Toscana;

•

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “Galilei - Artiglio” di Viareggio
comprensivo del piano di miglioramento da cui si evincono le priorità strategiche e gli
obiettivi di istruzione e formazione per l’intero triennio;

•

VISTI gli atti relativi alla titolarità della sede dei docenti in servizio nell’a.s. 2015/16, dei
docenti trasferiti in uscita e in entrata per l’a.s. 2016/17, relativamente a questa Istituzione
scolastica;

•

CONSIDERATO che l’organico di diritto dell’Istituzione scolastica e il collegato organico
potenziato, entrambi costituenti complessivamente il nuovo Organico dell’Autonomia,
prevedono, a seguito delle già intervenute operazioni di mobilità, cattedre vacanti, da
assegnare secondo la procedura di cui ai commi 79-82 dell’art. 1, legge n. 107/2015;

•

CONSIDERATO che occorre procedere alla copertura dei posti ancora vacanti secondo la
tempistica prevista dalle Linee guida ministeriali e mediante un avviso pubblico al quale
hanno avuto facoltà di rispondere i docenti interessati inclusi nell’ambito territoriale
TOS0000014 della Regione Toscana;

•

PRESO ATTO dei curricula presentati dai docenti in teressati e pubblicati sul portale SIDI
(sezione “La Buona Scuola”--> Individuazione per competenze);

•

VISTE le candidature dei docenti di Scuola Seconda ria di II grado assegnati all'ambito Territoriale
n. TOS0000014 della Regione Toscana pervenute alla casella istituzionale della scuola ;

•

CONSIDERATO che i docenti individuati posseggono un profilo professionale coerente con
gli obiettivi del PTOF e i traguardi formativi del piano di Miglioramento;

•

VISTE le accettazioni formali e le rinunce pervenute nei tempi e nelle modalità previste
dall’avviso prot. n. 2126 del 18/8/2016 relativamente alle proposte di incarico effettuate;

•

VISTA l’assenza di cause di incompatibilità ad assumere l’incarico, come da art. 1 comma 81
Legge 107/2015;
COMUNICA

la conclusione della procedura avviata, ai sensi dell’art. 1, commi 79-82 Legge n.107/2015, per
l’individuazione dei docenti di scuola secondaria di II grado cui conferire incarichi triennali a
copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, effettuata secondo i criteri e la
procedura indicati nell’avviso Prot. n. 2126 18.08.2016, e il conferimento di incarico triennale, di
cui al comma 80 dell’art.1 della legge 107/2015, ai seguenti docenti di scuola secondaria di II grado:

A019 : prof.ssa Fanfani Angela;
A019: prof. Tedeschi Paolo;
A346 : prof.ssa Lazzari Anna;
A050 : prof.ssa Chelli Lucia;
HH: Stagi Stefano;
HH:De Scisciolo Graziana;

C270: Puppa Davide
C270: Scalise Augusto
Ai sensi dell’art. 1, comma 80, della L. 107/2015 gli incarichi potranno essere rinnovati purché in
coerenza con il Piano triennale dell’Offerta formativa.
Ai sensi della nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016 i docenti “faranno parte dell’organico
dell’autonomia complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione
predeterminata tra organico per posti comuni e organico di potenziamento”.
L’incarico sarà perfezionato con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data
01/09/2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme.
E’ fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, in caso di
comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico
Regionale.
Non avendo questa istituzione scolastica potuto conferire gli incarichi su tutti i posti disponibili, per
mancanza di candidature per la classe di concorso A050, e assenza di disponibilità nell’ambito
territoriale 0014 di docenti per la classe di concorso A035 e A056, come da art.1 comma 82 Legge
107/201, l’USR Toscana provvederà al conferimento dell’incarico per le seguenti cattedre rimaste
vacanti :
n. 1 posto A050
n. 1 posto A035
n. 1 posto A056
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dalla
normativa vigente.
La presente comunicazione viene pubblicata all’albo on line del sito istituzionale:

http//www.galileiviareggio.net

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Lombardi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993

